
Mura
di Marzo



MURA IN GIOCO
domenica 10 e 31 marzo
dalle 15.30 – 17.00

Spettacoli, laboratori, letture animate 
e attività per bambini dai 4 ai 10 anni a 
cura di Mura di Pisa.

MURA DI PISA 
GRAND TOUR
Le tre età di Pisa, il 
capodanno pisano e il 
computo del tempo

domenica 24 marzo
dalle ore 10.00 alle ore 12.00

Visita speciale con le guide di City 
Grand Tour.

In caso di maltempo gli eventi saranno rimandati a data da destinarsi

MURA DI PISA OFF
Capodanno Pisano.
Accesso gratuito
per i residenti a Pisa
lunedì 25 marzo

L’Ora in più
domenica 31 marzo
dalle ore 17.00 alle ore 18.00

In occasione del cambio dell’ora 
apertura straordinaria con visita 
guidataa cura di Mura di Pisa.

...LA COMPAGNIA 
DELLO STILE 
PISANO
da Piazza delle Gondole con discesa 
da Torre S. Maria

domenica 3 marzo
dalle ore 16.00 alle ore 18.00

Passeggiata in quota per ripercorrere 
la storia della città medievale alla 
scoperta di torri, porte e antichi 
quartieri.

...IL MUSEO
DEGLI STRUMENTI 
PER IL CALCOLO
Ingresso da Piazza delle Gondole con 
discesa da Torre Piezometrica

domenica 17 marzo
dalle ore 16.00 alle ore 18.00

Passeggiata sulle Mura di Pisa con 
Fabio Gadducci, direttore del Museo 
degli Strumenti per il Calcolo, per 
scoprire la storia dell’informatica 
pisana.

Gli appuntamenti del mese

A SPASSO SULLE MURA CON…

€ 5,00

Gratuito per bambini fino agli 8 
anni e accompagnatori disabili

Prenotazione consigliata al 
numero +39 050 0987480
fino ad esaurimento posti 
disponibili 

Si consiglia ai partecipanti di venire 
muniti delle proprie cuffie audio.

€ 10,00

Gratuito per bambini fino agli 8 
anni e accompagnatori disabili 

Prenotazione consigliata al 
numero +39 050 0987480
fino ad esaurimento posti 
disponibili

Partenza dalla Torre Piezometrica.

L’evento comprende anche un 
ingresso alla Cattedrale
Si consiglia ai partecipanti di venire 
muniti delle proprie cuffie audio.

€ 5,00 a bambino per attività

I bambini devono essere 
accompagnati 

Ingresso gratuito per un adulto 
accompagnatore

Prenotazione consigliata al 
numero +39 050 0987480
fino ad esaurimento posti 
disponibili 

Ingresso e uscita da Piazza delle 
Gondole.

€ 5,00

Gratuito per bambini fino agli 8 
anni e accompagnatori disabili

Prenotazione consigliata al 
numero +39 050 0987480
fino ad esaurimento posti 
disponibili

Ingresso e uscita da Torre Santa 
Maria e il consiglio di venire muniti 
di cuffie.



Orari
dal 1 novembre al 28 febbraio
dal lunedì alla domenica dalle ore 
10.00 alle 15.30

dal 1 al 31 marzo
dal lunedì alla domenica dalle ore 9.00 
alle 17.00

dal 1 aprile al 31 maggio
e dal 1 al 30 settembre
dal lunedì alla domenica dalle ore 9.00 
alle 19.00

dal 1 giugno 31 agosto
lunedì, martedì, mercoledì e domenica 
dalle ore 9.00 alle 19.00
giovedì, venerdì e sabato dalle ore 9.00 
alle 21.00 

dal 1 al 31 ottobre
dal lunedì alla domenica dalle ore 9.00 
alle 17.00

Le biglietterie chiudono 30 minuti 
prima

Info
+39 0500987480 
dal lunedì alla domenica
dalle 9.00 alle 19.00 

www.muradipisa.it 

 

Il percorso chiude in caso di maltempo
 
Possibilità di aperture straordinarie 
dedicate per gruppi e scuole 

Biglietti
INTERO
€ 3.00

€ 20.00
abbonamento mensile

€ 40.00
abbonamento annuale

RIDOTTO
€ 2.00
scuole

FAMIGLIA
€ 11.00
max 2 adulti + max 3 bambini

GRATUITO
bambini fino a 8, disabili con 
accompagnatore, guide turistiche/
accompagnatori turistici

PUNTI DI ACCESSO AL PERCORSO 
Torre Santa Maria in Piazza Duomo 

Torre Piezometrica, interna al 
complesso universitario Fibonacci 
(ex Marzotto) con accessi da Via 
Buonarroti, via S. Francesco e via 
Vittorio Veneto 

Torre P.zza Delle Gondole Torre P.zza 
Del Rosso 

Eventi in collaborazione con


